
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 3: CALENDARIO IMPEGNI ATTIVITA’ COLLEGIALI A.S. 2020/21 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

SETTEMBRE 2020 

 

OTTOBRE 2020 

 

NOVEMBRE 2020 

 

DICEMBRE 2020 

 

GENNAIO 2021 

Collegio dei docenti 

(tutti) 

Tot. h. 12 

 

01/09/20  

08/09/20 

Ore 4 

 

 

 

12/11/20 

Ore 2 
 
In presenza presso il 

salone “Fattoria 

Roceta” di Rocchetta. 

 

  

Programmazione di 

inizio anno, verifica 

fine anno  del PTOF 

(tutti)  

Tot. h. 22 

03/09/20 

07/09/20 

09/09/20 

10/09/20 

Ore 16 

    

Informazioni alle 

famiglie su andamento 

e risultati scrutini (tutti)  

Tot. h. 6 

Vista la particolare situazione igienico-sanitaria e dal momento che le famiglie hanno la possibilità di scaricare direttamente i 

documenti di valutazione quadrimestrale dal registro elettronico, tali ore saranno utilizzate per lo svolgimento di colloqui 

individuali in caso di numerose insufficienze, oppure dietro specifica  richiesta delle famiglie, specie di quelle che hanno 

difficoltà  a stampare la scheda di valutazione. 

Consigli di classe 

   

02/09/20: 

Portacomaro 

Refrancore  

Rocchetta 

In presenza presso la 

Scuola Media di 

Rocchetta.                                                                                                                                         

22/10/20: 

Refrancore 

h.14,30/15,30 

Portacomaro: 

h.15,30/16,30 

Rocchetta: 

h.16,30/17,30 

On line 
 

19/11/20: 

Rocchetta 

24/11/26: 

Portacomaro  

26/11/20: 

Refrancore  

  

In presenza nei  

rispettivi plessi con la 

presenza dei genitori 

 

10/12/20: 

Rocchetta 

h.14,30/15,30 

Portacomaro 

h.15,30/16,30 

Refrancore 

h.16,30/17,30 

On line 
 

28/01/21: 

Rocchetta 

h.14,30/17,30 

Refrancore 

h. 17,30/20,00 

29/01/21: 

Portacomaro 

Scrutini 

  

On line 

Consigli intersezione/    

interclasse soli docenti  

e con genitori (scuole 

materna  ed elementare)  

 

  dal 

16/11/20 

al  

27/11/20 

 

In presenza, nei  

rispettivi plessi, con la 

presenza dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

dal 

11/01/20 

al  

22/01/20 

 

In presenza, nei  

rispettivi plessi, con la 

presenza dei genitori. 

Assemblee genitori  e 

incontri individuali 

(tutti) 

  

 

Assemblea  genitori 

all’aperto, a scelta in un 

pomeriggio 

dal 14/09/20 al  

30/09/20 

 

Assemblee per elezione 

OO.C.C.: scuola 

materna/elementare e 

media (un pomeriggio 

dal 26/10/20 al 

30/10/20, con modalità 

che saranno comunicate 

in seguito). 

 

 

Incontri individuali (1 

ora in giorni diversi per 

un totale di due ore al 

mese) su convocazione 

o prenotazione. 

 

Incontri individuali (1 

ora in giorni diversi per 

un totale di due ore al 

mese) su convocazione 

o prenotazione. 

 

Incontri individuali (1 

ora in giorni diversi per 

un totale di due ore al 

mese) su convocazione 

o prenotazione. 

 

Coordinamento delle 

attività delle scuole 

primarie.  
 

 21/10/20 

Rocchetta  

h. 14,30/15,15 

Refrancore 

h. 15,15/16,00 

Castello di Annone 

16,00/16,45 

Portacomaro 

16,45/17,30 

On line 

 

 16/12/20 

Portacomaro 

h. 14,30/15,15 

Rocchetta  

h. 15,15/16,00 

Refrancore 

16,00/16,45 

Castello di Annone 

16,45/17,30 

On line 

 

Operazioni di 

valutazione (scuola 

elementare)  

 

    29/01/21 

On line 
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 I Collegi dei Docenti sono sempre preceduti da una convocazione recante l’ordine del giorno. In mancanza di tale documento i docenti NON sono tenuti a   

     Presentarsi alle date indicate nel prospetto precedente, dal momento che, per ragioni di vario genere, esse possono subire variazioni temporali. 

 

  Data da concordare a livello di ogni singola scuola e da comunicare preventivamente all’Ufficio di Segreteria. 

 

 I consigli di classe dei mesi di ottobre e dicembre si svolgeranno on line, per tutti e tre i plessi, nella giornata di giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 17,30, negli 

     orari e con la scansione indicata e serviranno a discutere tematiche generali di ogni classe. Negli orari indicati, salvo impegni imprevisti, sarà presente online il  
     d.s.. Ogni plesso potrà iniziare i consigli un’ora prima, o continuare un’ora dopo con la presenza dei soli docenti e il coordinamento dei referenti di plesso.  

 

  I referenti di plesso, seguendo gli orari di cui al punto , stabiliranno l’ordine delle classi per i consigli variando, se necessario, lo stesso di volta in volta. 

 

 Orario consigli di classe del mese di novembre: 

 

PORTACOMARO (giorno scelto: martedì) E ROCCHETTA (giorno scelto: giovedì) REFRANCORE (giorno scelto: giovedì) 

h. 14,30-15,15 h. 14,30-15,15 

h. 15,15-16.00 h. 15,15-16.00 

h. 16.00-16.45 h. 16.00-16.45 

h. 16,45/17,30 h. 16,45/17,30 

h. 17,30/18,15 h. 17,30/18,15 

h. 18,15/19,00  

 

 Ordine del giorno consigliato per i consigli di classe, da integrare, a cura dei referenti di plesso, in base a sopravvenute e specifiche problematiche  :  
 

SETTEMBRE 

                 V. Circolare interna n. 1 
 

OTTOBRE 

1. Coordinamento delle attività didattiche e stesura dei progetti di plesso. 
2. Analisi dell’andamento globale delle classi. 

3. Varie ed eventuali. 

 
NOVEMBRE 

1. Andamento generale delle classi con intervento dei genitori rappresentanti. 

2. Verifica-valutazione attività didattiche. 
3. Verifica problematiche specifiche (compiti, peso zaini ecc ecc). 

4. Varie ed eventuali. 

 
DICEMBRE 

1. Coordinamento delle attività didattiche e verifica dei progetti di plesso. 

2. Problematiche generali delle classi. 

3. Varie ed eventuali. 

 

GENNAIO  
1. Attività di scrutinio intermedio. 

2. Varie ed eventuali. 

     

 Si ricorda che i consigli di interclasse soli docenti e docenti/genitori devono essere convocati a cura del referente di plesso, nei periodi indicati. Per eventuali, 

    ulteriori esigenze, potranno essere convocati, dal dirigente scolastico, Consigli di Interclasse per soli docenti. 

 
  I docenti devono fissare inoltre un calendario di disponibilità al di fuori dell’orario di servizio ( nei mesi di nov. e gen.) per colloqui con le singole famiglie 

      e darne informazione alle stesse. Le richieste di colloqui individuali, oltre a quelli previsti e che abbiano carattere di eccezionalità, vanno concordate con i 

      genitori, su appuntamento. Per la scuola elementare tali incontri possono essere calendarizzati durante le ore di programmazione. Per la scuola media verrà  
      individuata, da parte di ogni singolo docente, un’ora in due settimane diverse, per un totale di n. 2 ore mensili. Si precisa che tali colloqui non devono  

      assolutamente svolgersi in concomitanza con le ore di lezione ed il tempo impiegato per gli stessi non può essere recuperato.  
 

  Gli insegnanti di scuola primaria defalcheranno le 2 ore di coordinamento delle attività dalle ore settimanali di programmazione ed effettueranno le stesse 

      nella giornata di mercoledì nelle date e negli orari indicati. Tali incontri saranno finalizzati ad attività di coordinamento tra i vari plessi dell’istituto ed a 

    problematiche specifiche di ogni plesso scolastico. Negli orari indicati, salvo impegni imprevisti, sarà presente online il d.s.. Ogni plesso potrà iniziare i consigli  
    un’ora prima, o continuare un’ora dopo con la presenza dei soli docenti e il coordinamento dei referenti di plesso.  

 

 

NOTA BENE: Si fa presente che tutti gli impegni di cui sopra potrebbero subire variazioni e/o essere rimodulati a seguito dell’ 

                       andamento dell’attuale pandemia da COVID 19, nonché dalle decisioni che saranno assunte dal legislatore in materia 

                       igienico-sanitaria. Gli  impegni relativi al secondo quadrimestre verranno comunicati nel mese di gennaio 2021. 

 

 

                                                                                                                  F.to Il dirigente scolastico 

                                                                                                                  Ferruccio ACCORNERO 
 


